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COMUNICATO STAMPA

   Futuri campioni e giovani speranze. La S.B.V. Pallavolo Galatina pensa all'oggi e al domani 
e ha investito sui ragazzi e sulla loro crescita tecnica e non solo. Il settore giovanile verdeblù, 
sia  pure  in  corso d’opera,  ha voluto  fare un passo importante,  dando  il  via  al  "Progetto 
Giovani": un affascinante percorso di crescita degli atleti più promettenti che si alleneranno a 
stretto contatto con la prima squadra. 
   Investimenti, tanta passione e tanto lavoro, per rinsaldare ancora di più il legame con il 
territorio e per dare tutte le opportunità necessarie ai ragazzi di crescere. Un intenso processo 
formativo ed educativo, un laboratorio delle tecniche, un amplificatore di entusiasmo spalla a 
spalla con la prima squadra di serie B1. Responsabile del progetto è Corrado Panico, nonché 
Amministratore Delegato della società, mentre il Direttore Tecnico è Francesco Papadia.
    "Noi tutti, dirigenti e tecnici, crediamo fermamente nell'importanza e nell'efficacia di questa 
iniziativa – spiega  Massimo Marra,  presidente della S.B.V.  -  pensiamo che ogni giorno il 
progetto debba essere ampliato e "solidificato" con sempre nuove forze, ed è in quest’ottica 
che  va  vista  la  presenza  di  un  tecnico  di  spessore  come  Francesco  Papadia.  Abbiamo 
un'enorme voglia di lavorare per cercare di dare a questi ragazzi tutti gli strumenti per poter  
arrivare ai livelli più alti". 
   Il  soggetto  tecnico  ed  umano  Francesco  Papadia non  ha  bisogno  di  presentazioni. 
Antesignano del volley salentino,  la sua figura,  prima di  essere memoria storica di  questa 
disciplina  sportiva,  risuona  come  la  pietra  miliare  della  pallavolo  galatinese.  Sotto  i  suoi 
insegnamenti si formano molti atleti e tecnici di caratura: tra questi la carica di "delfino" viene 
assunta dall’indimenticabile Fernando Panico. che ha rappresentato, per i tantissimi giovani, il 
naturale ricambio generazionale del mitico "Franchino". 
   "Sono onorato di aver ricevuto l’invito da parte della società S.B.V. Pallavolo Galatina a 
guidare il  settore giovanile in qualità di  direttore tecnico – dichiara Francesco Papadia –  il  
futuro della pallavolo sono i giovani,  e su di loro bisogna saper investire. Occorre lavorare 
sotto ogni aspetto e curare nei dettagli la preparazione tecnica. Le potenzialità ci sono tutte,  
ma ci vorrà un grande impegno da parte di tutte le componenti. L’obiettivo della società è  
quello di riuscire a portare in prima squadra gli allievi più promettenti". 
    Ora,  Francesco  Papadia è  chiamato  a  predisporre  i  piani  sportivi  e  a  sviluppare  i 
programmi  di  lavoro  delle  squadre  per  la  nuova  stagione  sportiva.  Si  inizierà  dalla 
riorganizzazione dello staff tecnico, per poi definire, con gli stessi allenatori, gli obiettivi e le 
modalità operative.
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